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Piscine Castiglione, divisione commer-

ciale di A&T Europe SpA, è un’impresa 

leader nel campo della progettazione e 

della costruzione di piscine. Fondata a 

Castiglione delle Stiviere (Mn) nel 1961, 

nel tempo ha ampliato la sua attività in 

Italia e nel mondo, compiendo un percor-

Da oltre 50 anni 
per offrire il meglio

so esemplare di crescita e sviluppo tec-

nologico. Con una presenza capillare su 

tutto il territorio nazionale ed un servizio 

di progettazione, consulenza e assisten-

za molto avanzato, Piscine Castiglione è 

oggi una realtà industriale di primo piano 

a livello internazionale.
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Relax, benessere, comfort. Queste le 

sensazioni che si provano immergendosi 

nelle nostre minipiscine. Tutta la magia 

di un’esperienza rilassante e rigene- 

rante, dove tu sei il vero ed unico prota-

gonista.

Grazie alla perfetta integrazione tra 

 design e contesto e alla costante evo-

luzione tecnologica, siamo in grado di 

soddisfare ogni tua esigenza, offrendoti 

soluzioni esclusive.

L’unicità delle nostre minipiscine esal-

ta la bellezza dell’acqua, regalandoti 

momenti di puro piacere da vivere in 

totale libertà. Lasciati sorprendere dal-

le nostre minipiscine, perchè qualsiasi 

siano i tuoi desideri, noi sappiamo come 

realizzarli.

Immergiti nel piacere

Catalogo minipiscine
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Legenda simboli

Numero posti

Capacità acqua (litri)

Peso a vuoto max (kg)

Copertura termica di protezione

Comandi digitali

Generatore ozono

Jet idromassaggio

Blower jet

Cromoexperience

Aromaterapia

8

2100 
litri

10

410 
kg.
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Minipiscine a skiMMer 

Platinum 12/12s  14-15  

Platinum 13  16-17  

Platinum 14  18-19  

Platinum 15  20-21  

Platinum 16  22-23  

Platinum 48  24-25  

Gold 1  26-27  

Gold I  28-29  

Gold 2  30-31  

Gold II  32-33  

Gold 3  34-35  

Gold III  36-37  

Gold 4  38-39  

Silver 29  40-41  

Silver q5  42-43  

Silver c5  44-45  

 Minipiscine a  sfioro

 50-51  Diamond Sfioro r22

 50, 52  Diamond Sfioro r25

 50, 53  Diamond Sfioro r30

 54-55  Diamond Sfioro r28

 56-57  Diamond Sfioro e20

 56, 58  Diamond Sfioro e24

 56, 59  Diamond Sfioro e27

 60-61  Diamond Sfioro o36

 60, 62  Diamond Sfioro o40

Indice
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L’attenzione dedicata allo studio di colori 

esclusivi permette la creazione di combi-

nazioni cromatiche che incontrano i tuoi 

gusti esaltando la bellezza del design 

Piscine Castiglione. Ogni sfumatura ri-

manda ai colori della natura, del sogno, 

della fantasia. Perché ad ogni colore cor-

risponde un’esperienza sensoriale parti-

colare da vivere intensamente.

Dialoga con il contesto, progetta ed al-

lestisci la tua minipiscina secondo il tuo 

gusto e i tuoi desideri personali in modo 

da definire al meglio lo spazio del tuo 

piacere.

Colora il tuo sogno

Catalogo minipiscine
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  Gusci

 Pannellature a doghe verticali (in sintetico o legno)

* solo per doghe in sintetico.

GRIGIO MOGAnO DARk bROwn *

bIAnCO CRISTAL GREy SILvER whITE MARbLE CInnAbAR

AzuRITE MIDnIGhT OPAL bLu MARbLE
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Le nostre minipiscine a skimmer rap-

presentano una perfetta combinazione 

fra tradizione e tecnica all’avanguardia. 

Concepite pensando al comfort asso luto, 

offrono una vasta scelta di optional pro-

gettati secondo criteri innovativi ed ergo-

Momenti di puro relax

Minipiscine a skimmer

nomici, che vi permetteranno di vivere 

esperienze uniche. 

belle da vivere e da vedere, colpiscono al 

primo sguardo, perché integrandosi alla 

perfezione con l’ambiente circostante si 

adattano a qualsiasi spazio.
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testatina sx
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UN Corretto trAttAmeNto  

dell’ACqUA

Tutte le nostre minipiscine sono dotate 

di un sofisticato sistema per il corretto 

trattamento dell’acqua, grazie al quale la 

vostra minipiscina potrà essere utilizzata 

in assoluta sicurezza, con acqua sempre 

pura e piacevolmente invitante. 

Ogni modello è provvisto di un genera-

tore di ozono a corona. Questo sistema 

rappresenta la tecnologia ad ozono più 

affidabile, ideata per mantenere l’acqua 

pura. Il sistema consente inoltre di ri-

durre la quantità di sostanze chimiche 

necessarie per il trattamento dell’acqua, 

riducendo così i costi di manutenzione. 

Come fUNzioNA il sistemA  

di filtrAzioNe sPAform 

L’acqua contenuta nella minipiscina pas-

sa attraverso filtri a cartuccia che trat-

tengono le impurità di maggiori dimen-

sioni. I filtri sono stati progettati in modo 

da assicurare il passaggio di ogni metro 

cubo d’acqua della minipiscina tramite 

lo skimmer, sia attraverso un ciclo pre-

impostato di filtrazione, sia durante il 

ricircolo continuo dell’acqua, permetten-

do una filtrazione pari al 100%.

ComANdi diGitAli

Il pannello di comando digitale è dotato 

di tecnologia TOuCh water proof, dispo-

nibile a seconda dei modelli per settare: 

auto-accensione, temperatura, durata 

di funzionamento, comando domotico. In 

più, ampia  possiblità di personalizzare il 

menù display.

Jet idromAssAGGio

Ogni modello Spaform utilizza una diver-

sa combinazione di jet per offrirvi una va-

sta scelta di massaggi. Decontrarre i mu-

scoli indolenziti, offrire sollievo alle parti 

del corpo sottoposte a grande tensione 

o semplicemente rilassarsi: una minipi-

scina Spaform saprà soddisfare tutte le 

vostre esigenze. Tutti i jet sono completa-

mente regolabili, quindi potrete scegliere 

l’intensità del vostro massaggio stando 

comodamente sdraiati in vasca.

 ClUster 

Questo jet attiva un massaggio deciso e 

mirato ad elevata intensità. 

 ClUster PUlsAtor 

un piccolo jet dal flusso mirato attiva un 

effetto pulsator con acqua rilasciata a in-

tensità variabile. 

 siNGle roto Polystorm 

Questo jet attraverso un unico flusso d’ac-

qua attiva un massaggio rotatorio mirato.

Tecnologia e innovazione
  twiN roto  

Polystorm 

Simile al jet single roto ma con due 

flussi d’acqua, attiva un massaggio pa-

ragonabile a quello di un’esperta mas-

saggiatrice.

 Polystorm  direzioNAle

Attiva un flusso d’acqua lieve e diffuso ad 

intensità costante.

 mAssAGGio Polystorm 

La parte interna di questo jet aziona un 

movimento circolare dell’acqua che at-

traversa ciascuno dei sette ugelli che 

compongono la bocchetta creando un 

massaggio ad intermittenza.

  Powerstorm  

direzioNAle 

Il più grande jet direzionale caratteriz-

zato da un unico flusso d’acqua che può 

essere rivolto verso i muscoli in tensione.

 twiN roto Powerstorm 

Più grande del jet twin roto polystorm, è 

caratterizzato da un’intensità maggiore

e da un raggio d’azione più ampio.
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  Platinum 12-12s 
[ versione con pannellatura esterna in legno

La forma ovale e la spaziosa chaise 

longue rendono la vasca Platinum 12 

comoda e ideale per tutta la famiglia. La 

particolarità dell’oblò in vetro la rende 

unica ed esclusiva.

Minipiscine a skimmer
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Versioni  
P12 (con riscaldatore elettrico) 
P12s (con scambiatore)

Dimensioni  
200 x 260 cm | h 91,5 cm

peso a vuoto  405 kg

capacità acqua (litri)  1380

carico a pavimento (max)  
660 kg/m²

idromassaggio  5 sedute 
massaggianti

numero di getti  25

 Caratteristiche tecniche

5 1380 
litri25 405 

kg

260 cm

200 cm

91,5 cm

12

Blower jet  12

pompe  2 pompe da 2 HP

Trattamento acqua  filtraggio 
tramite skimmer con 2 filtri 
a cartuccia, igienizzazione 
tramite ozonizzatore. Kit 
trattamento chimico manuale 
a base di ossigeno o di cloro, 
pompa di filtrazione dedicata

struttura  telaio in acciaio 
zincato a caldo, struttura in 
acrilico rinforzato con fibra di 
vetro, rivestimento isolante in 
poliuretano, basamento in ABs

con isolamento sul fondo in 
polistirolo

pannellatura esterna  si 
(doghe in legno)

aromaterapia  si

Generatore di ozono  si

cromoexperience  si

Voltaggi  230 V-50 Hz,  
400 V trifase. Potenza massima 
assorbita: solo ricircolo 0,16 kw; 
da 3,65 kw a 7,4 kw a seconda 
dell'impianto scelto
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 Platinum 13
La particolare conformazione delle se-

dute e la chaise longue inserita diago-

nalmente rendono questo modello adat-

to a chi ama lo spazio senza particolari 

costrizioni.

Minipiscine a skimmer



17

Versione  P13 
(con riscaldatore elettrico)

Dimensioni  
233 x 233 cm | h 98 cm

peso a vuoto  410 kg

capacità acqua (litri)  2100

carico a pavimento (max)  
615 kg/m²

idromassaggio  6 sedute 
massaggianti (posti 6 )

numero di getti  49

pompe  2 pompe da 2,2 HP

Trattamento acqua  filtraggio 
tramite skimmer con 2 filtri 
a cartuccia, igienizzazione 
tramite ozonizzatore. Kit 
trattamento chimico manuale 
a base di ossigeno o di cloro, 
pompa di filtrazione dedicata

struttura  acrilico rinforzato 
in composito, isolamento 
termico mediante schiuma 
poliuretanica e fogli isolanti 
in polietiliene applicati alla 
pannellatura

pannellatura esterna  si 
(doghe sintetiche)

aromaterapia  si

Generatore di ozono  si

cromoexperience  si

Voltaggi  230 V-50 Hz, 
400 V trifase. Potenza massima 
assorbita: solo ricircolo 0,16 kw; 
da 3,65 kw a 7,4 kw a seconda 
dell’impianto scelto

 Caratteristiche tecniche

6 2100 
litri49 410 

kg

233 cm

233 cm

98 cm
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  Platinum 14 
[ versione da incasso

Platinum 14, anche nella versione da 

incasso, mantiene le sue caratteristiche 

di design e comfort.

Minipiscine a skimmer
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Versione  P14 
(con riscaldatore elettrico)

Dimensioni  
233 x 233 cm | h 98 cm

peso a vuoto  280 kg

capacità acqua (litri)  2100

carico a pavimento (max)  
615 kg/m²

idromassaggio  6 sedute 
massaggianti (posti 6 )

numero di getti  49

pompe  2 pompe da 2,2 HP

Trattamento acqua  filtraggio 
tramite skimmer con 2 filtri 
a cartuccia, igienizzazione 
tramite ozonizzatore. Kit 
trattamento chimico manuale 
a base di ossigeno o di cloro, 
pompa di filtrazione dedicata

struttura  acrilico rinforzato in 
composito, isolamento termico 
mediante schiuma poliuretanica

pannellatura esterna  No

aromaterapia  si

Generatore di ozono  si

cromoexperience  si

Voltaggi  230 V-50 Hz, 
400 V trifase. Potenza massima 
assorbita: solo ricircolo 0,16 kw; 
da 3,65 kw a 7,4 kw a seconda 
dell’impianto scelto

 Caratteristiche tecniche

6 2100 
litri49 280 

kg

233 cm

233 cm

89
0 

m
m

90
 m

m
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 Platinum 15
La conformazione classica del guscio 

e le particolari misure rendono questo 

modello adattabile a qualsiasi contesto.

Minipiscine a skimmer
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Versione  P15 
(con riscaldatore elettrico)

Dimensioni  
212 x 212 cm | h 100 cm

peso a vuoto  330 kg

capacità acqua (litri)  1700

carico a pavimento (max)  
610 kg/m²

idromassaggio  6 sedute 
massaggianti (posti 5)

numero di getti  39

pompe  2 pompe da 2,2 HP

Trattamento acqua  filtraggio 
tramite skimmer con 2 filtri 
a cartuccia, igienizzazione 
tramite ozonizzatore. Kit 
trattamento chimico manuale 
a base di ossigeno o di cloro, 
pompa di filtrazione dedicata

struttura  acrilico rinforzato in 
composito, isolamento termico 
mediante schiuma poliuretanica 
e fogli isolanti in polietiliene 
applicati alla pannellatura

pannellatura esterna  si 
(doghe sintetiche)

aromaterapia  si

Generatore di ozono  si

cromoexperience  si

Voltaggi  230 V-50 Hz, 
400 V trifase. Potenza massima 
assorbita: solo ricircolo 0,16 kw; 
da 3,65 kw a 7,4 kw a seconda 
dell’impianto scelto

 Caratteristiche tecniche

6 1700 
litri39 330 

kg

100 cm

212 cm

212 cm
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Quattro comode sedute, particolarmen- 

te piacevoli e rilassanti abbinate ad 

un’ampia chaise longue rendono questo 

modello unico. Per una nuova esperienza 

di idromassaggio. 

Minipiscine a skimmer

  Platinum 16 
[ versione da incasso
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 Caratteristiche tecniche

6 1700 
litri39 230 

kg

Versione  P16 
(con riscaldatore elettrico)

Dimensioni  
212 x 212 cm | h 100 cm

peso a vuoto  230 kg

capacità acqua (litri)  1700

carico a pavimento (max)  
610 kg/m²

idromassaggio  6 sedute 
massaggianti (posti 5)

numero di getti  39

pompe  2 pompe da 2,2 HP

Trattamento acqua  filtraggio 
tramite skimmer con 2 filtri 
a cartuccia, igienizzazione 
tramite ozonizzatore. Kit 
trattamento chimico manuale 
a base di ossigeno o di cloro, 
pompa di filtrazione dedicata

struttura  acrilico rinforzato in 
composito, isolamento termico 
mediante schiuma poliuretanica

pannellatura esterna  No

aromaterapia  si

Generatore di ozono  si

cromoexperience  si

Voltaggi  230 V-50 Hz, 
400 V trifase. Potenza massima 
assorbita: solo ricircolo 0,16 kw; 
da 3,65 kw a 7,4 kw a seconda 
dell’impianto scelto

212 cm

212 cm

91
0 

m
m

90
 m

m
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Il design esclusivo, che ricorda un fiore, 

unito alle sedute ampie e comode 

rende estremamente piacevole lo stare 

insieme.

Minipiscine a skimmer

  Platinum 48
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 Caratteristiche tecniche

6 1700 
litri41 367 

kg

206 cm

237 cm

Versione  P48 
(con riscaldatore elettrico)

Dimensioni  
237 x 206 cm | h 103,5 cm

peso a vuoto  367 kg

capacità acqua (litri)  1700

carico a pavimento (max)  
422 kg/m²

idromassaggio  6 sedute 
massaggianti (posti 6)

numero di getti  41

Blower jet  6

pompe  2 pompe da 2,2 HP

Trattamento acqua  filtraggio 
tramite skimmer con 2 filtri 
a cartuccia, igienizzazione 
tramite ozonizzatore. Kit 
trattamento chimico manuale 
a base di ossigeno o di cloro

struttura  acrilico rinforzato, 
telaio in legno, basamento in 
abs, pannellatura in materiale 
sintetico, isolamento con resina 
poliuretanica e fogli isolanti 
in polietilene applicati alla 
pannellatura

pannellatura esterna  si 
(doghe in materiale sintetico)

aromaterapia  si

Generatore di ozono  si

cromoexperience  si

Voltaggi  230 V-50 Hz. Potenza 
massima assorbita: 6 kw

103,5 cm

6
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Con la sua ampia varietà di sedute, la  

minipiscina Gold 1 è dotata di una esclu-

siva seduta ergonomica, una chaise 

longue e di una seduta continua dal-

le propor zioni generose. un modello 

intramonta bile che continua a riscuotere 

un grande successo.

 Gold 1 

Minipiscine a skimmer
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197,5 cm

 Caratteristiche tecniche

5 1000 
litri19 160 

kg

Versione  Gold 1 
(con riscaldatore elettrico)

Dimensioni  
205,5 x 197,5 cm | h 85,5 cm

peso a vuoto  160 kg

capacità acqua (litri)  1000

carico a pavimento (max)  
minipiscina 406 kg/m²

idromassaggio  5 sedute 
massaggianti (posti 5)

numero di getti  19

pompe  1 pompa da 2,1 HP 
di cui una a doppia velocità

Trattamento acqua  filtraggio 
tramite skimmer con 2 filtri 
a cartuccia, igienizzazione 
tramite ozonizzatore. Kit 
trattamento chimico manuale 
a base di ossigeno o di cloro

struttura  acrilico rinforzato, 
telaio in legno, basamento in 
abs, pannellatura in materiale 
sintetico, isolamento con resina 
poliuretanica e fogli isolanti 
in polietilene applicati alla 
pannellatura

pannellatura esterna  si 
(doghe in materiale sintetico)

aromaterapia  si

Generatore di ozono  si

cromoexperience  si

Voltaggi  230 V-50 Hz. 
Potenza massima assorbita: 
3,1 kw; 0,4 kw solo ricircolo

205,5 cm

85,5 cm
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Creata sulla base della Gold 1, la mini-

piscina Gold I è una piscina ad incasso 

di qualità con 5 comodi posti, ideale per 

chi vuole concedersi momenti di relax in 

grande stile.

  Gold I 
[ versione da incasso
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5 1000 
litri19 160 

kg

86
 c

m

197,5 cm

205,5 cm

min. 
40 cm

min. 
40 cm

Versione  Gold i 
(con riscaldatore elettrico)

Dimensioni  
205,5 x 197,5 cm | h 86 cm

peso a vuoto  160 kg

capacità acqua (litri)  1000

carico a pavimento (max)  
minipiscina 406 kg/m²

idromassaggio  5 sedute 
massaggianti (posti 5)

numero di getti  19

pompe  1 pompa da 2,1 HP 
di cui una a doppia velocità

Trattamento acqua  filtraggio 
tramite skimmer con 2 filtri 
a cartuccia, igienizzazione 
tramite ozonizzatore. Kit 
trattamento chimico manuale 
a base di ossigeno o di cloro

struttura  acrilico rinforzato, 
telaio in legno, basamento 
in abs, isolamento con resina 
poliuretanica

pannellatura esterna  No

aromaterapia  si

Generatore di ozono  si

cromoexperience  si

Voltaggi  230 V-50 Hz. 
Potenza massima assorbita: 
3,1 kw; 0,4 kw solo ricircolo

 Caratteristiche tecniche
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L’unica minipiscina rotonda della linea, 

Gold 2 ha un fascino singolare e unico. 

La minipiscina è dotata di tre sedute 

ergono miche, una seduta continua e una 

zona gradini illuminata per rendere più 

agevole l’ingresso nella vasca.

 Gold 2 
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 Caratteristiche tecniche

5 970 
litri20 260 

kg

217 cm

Versione  Gold 2 
(con riscaldatore elettrico)

Dimensioni  
ø 217 cm | h 85,5 cm

peso a vuoto  260 kg

capacità acqua (litri)  970

carico a pavimento (max)  
minipiscina 480 kg/m²

idromassaggio  5 sedute 
massaggianti (posti 5)

numero di getti  20

Blower jet  14

pompe  1 pompa da 2,1 HP

Trattamento acqua  filtraggio 
tramite skimmer con 1 filtro 
a cartuccia, igienizzazione 
tramite ozonizzatore. Kit 
trattamento chimico manuale 
a base di ossigeno o di cloro

struttura  acrilico rinforzato, 
telaio in legno, basamento in 
abs, pannellatura in materiale 
sintetico, isolamento con resina 
poliuretanica e fogli isolanti 
in polietilene applicati alla 
pannellatura

pannellatura esterna  si 
(doghe materiale sintetico)

aromaterapia  si

Generatore di ozono  si

cromoexperience  si

Voltaggi  230 V-50 Hz. 
Potenza massima assorbita: 
3,1 kw; 0,4 kw solo ricircolo

85,5 cm

14
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La Gold II possiede 5 posti e il fascino del-

la Gold 2 di cui ripropone la forma circo-

lare. Questa minipiscina, munita di gra-

dini che rendono agevole l’ingresso, non 

è straordinaria solo per il look ma anche 

per la sua facilità di utilizzo.

  Gold II 
[ versione da incasso

Minipiscine a skimmer
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 Caratteristiche tecniche

Versione  Gold ii 
(con riscaldatore elettrico)

Dimensioni  
ø 217 cm | h 94,5 cm ca.

peso a vuoto  150 kg

capacità acqua (litri)  970

carico a pavimento (max)  
minipiscina 350 kg/m²

idromassaggio  5 sedute 
massaggianti (posti 5)

numero di getti  20

aromaterapia  si

Generatore di ozono  si

cromoexperience  si

Voltaggi  230 V-50 Hz. 
Potenza massima assorbita: 
3,1 kw; 0,4 kw solo ricircolo

217 cm

94
,5

 c
m

 c
a.

5 970 
litri20 150 

kg14

min. 
40 cm

min. 
40 cm

Blower jet  14

pompe  1 pompa da 2,1 HP

Trattamento acqua  filtraggio 
tramite skimmer con 1 filtro 
a cartuccia, igienizzazione 
tramite ozonizzatore. Kit 
trattamento chimico manuale 
a base di ossigeno o di cloro

struttura  acrilico rinforzato, 
telaio in legno, basamento 
in abs, isolamento con resina 
poliuretanica

pannellatura esterna  No
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L’innovativa configurazione con due 

 chaise longue permette di distendersi e 

rilassarsi mantenendo il contatto visivo. 

una minipiscina pensata per concedersi 

piacevoli momenti in compagnia.

 Gold 3 
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 Caratteristiche tecniche

7 1495 
litri33 380 

kg

223 cm

223 cm

Versione  Gold 3 
(con riscaldatore elettrico)

Dimensioni  
223 x 223 cm | h 94 cm

peso a vuoto  380 kg

capacità acqua (litri)  1495

carico a pavimento (max)  
minipiscina 530 kg/m²

idromassaggio  7 sedute 
massaggianti (posti 7)

numero di getti  33

Blower jet  16

pompe  2 pompe da 2,1 HP 
di cui una a doppia velocità

Trattamento acqua  filtraggio 
tramite skimmer con 2 filtri 
a cartuccia, igienizzazione 
tramite ozonizzatore. Kit 
trattamento chimico manuale 
a base di ossigeno o di cloro

struttura  acrilico rinforzato, 
telaio in legno, basamento 
in abs, pannellatura in materiale 
sintetico, isolamento con resina 
poliuretanica e fogli isolanti 
in polietilene applicati alla 
pannellatura

pannellatura esterna  si 
(doghe in materiale sintetico)

aromaterapia  si

Generatore di ozono  si

cromoexperience  si

Voltaggi  230 V-50 Hz. 
Potenza massima assorbita: 
3,7 kw versione monofase; 
4,7 kw versione trifase; 0,4 kw 
solo ricircolo

94 cm

16
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Il design dual lounger (con la doppia 

 chaise longue) rende la Gold III una 

minipiscina ideale per condividere i mo-

menti di piacere con la persona che 

amate.

Minipiscine a skimmer

  Gold III  
[ versione da incasso
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 Caratteristiche tecniche

223 cm

10
3 

cm
 c

a.

7 1495 
litri33 160 

kg16

min. 
40 cm

min. 
40 cm

223 cm

Versione  Gold iii 
(con riscaldatore elettrico)

Dimensioni  
223 x 223 cm | h 103 cm ca.

peso a vuoto  160 kg

capacità acqua (litri)  1495

carico a pavimento (max)  
minipiscina 440 kg/m²

idromassaggio  7 sedute 
massaggianti (posti 7)

numero di getti  33

Blower jet  16

pompe  2 pompe da 2,1 HP 
di cui una a doppia velocità

Trattamento acqua  filtraggio 
tramite skimmer con 2 filtri 
a cartuccia, igienizzazione 
tramite ozonizzatore. Kit 
trattamento chimico manuale 
a base di ossigeno o di cloro

struttura  acrilico rinforzato, 
telaio in legno, basamento 
in abs, isolamento con resina 
poliuretanica

pannellatura esterna  No

aromaterapia  si

Generatore di ozono  si

cromoexperience  si

Voltaggi  230 V-50 Hz. 
Potenza massima assorbita: 
3,7 kw versione monofase; 
4,7 kw versione trifase; 
400 w solo ricircolo
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Minipiscina dalle linee classiche con 

un’altezza contenuta. La sua struttura le 

permette di essere trasportata agevol-

mente passando dalle porte esistenti.

Minipiscine a skimmer

  Gold 4
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 Caratteristiche tecniche

6 956 
litri19 206 

kg

Versione  Gold 4 
(con riscaldatore elettrico)

Dimensioni  
205,5 x 197,5 cm | h 75 cm

peso a vuoto  206 kg

capacità acqua (litri)  956

carico a pavimento (max)  
minipiscina 310 kg/m²

idromassaggio  5 sedute 
massaggianti + chaise longue 
(posti 6)

numero di getti  19

Blower jet  14

pompe  1 pompa da 2 HP

Trattamento acqua  filtraggio 
tramite skimmer con 2 filtri 
a cartuccia, igienizzazione 
tramite ozonizzatore. Kit 
trattamento chimico manuale 
a base di ossigeno o di cloro

struttura  acrilico rinforzato, 
telaio in legno, basamento in abs, 
pannellatura in materiale 
sintetico, isolamento con resina 
poliuretanica e fogli isolanti in 
polietilene applicati alla 
pannellatura

pannellatura esterna  si 
(doghe in materiale sintetico)

aromaterapia  si

Generatore di ozono  si

cromoexperience  si

Voltaggi  230 V-50 Hz 
(mono o trifase). Potenza 
massima assorbita: 3,1 kw; 
0,4 kw solo ricircolo

197,5 cm

205,5 cm

75 cm

14
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Dal design raffinato ed elegante, questa 

minipiscina rettangolare da fuori terra è 

perfetta per chi desidera concedersi un 

momento di relax in giardino o dentro 

casa. Con 11 jet idromassaggio distribuiti 

su 2 sedute e una chaise longue, è dota-

ta anche di un riscaldatore elettrico che 

mantiene l’acqua alla temperatura ideale 

in qualsiasi periodo dell’anno. La pannel-

latura è in legno naturale.

 Silver 29 

Minipiscine a skimmer
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3 707 
litri11 203 

kg

147 cm

196 cm

Versioni  silver 29 
(con riscaldatore elettrico)

Dimensioni  
196 x 147 cm | h 75 cm

peso a vuoto  203 kg

capacità acqua (litri)  707

carico a pavimento (max)  
minipiscina 410 kg/m²

idromassaggio  2 sedute 
massaggianti + chaise longue 
(posti 3)

numero di getti  11

pompe  1 pompa da 2 HP 
a doppia velocità

Trattamento acqua  filtraggio 
tramite skimmer con 1 filtro 
a cartuccia, igienizzazione 
tramite ozonizzatore. 
Kit trattamento chimico manuale 
a base di ossigeno o cloro

struttura  acrilico rinforzato, 
telaio in legno, basamento in 
abs, isolamento con resina 
poliuretanica e fogli isolanti in 
polietilene applicati alla 
pannellatura

pannellatura esterna  si 
(doghe in legno)

Generatore di ozono  si

cromoexperience  si

Voltaggi  230 V-50 Hz. 
Potenza massima assorbita: 
solo ricircolo 0,4 kw; 
con ricaldatore 2,7 kw

75 cm

 Caratteristiche tecniche
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La caratteristica conformazione dotata 

di due chaise longue disposte ad L 

permette a due persone di stare como-

damente sdraiate rilassandosi e chiac-

cherando, mentre altre tre persone pos-

sono godere dei benefici massaggi delle 

altre tre sedute.

 Silver q5 
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 Caratteristiche tecniche

5 1250 
litri35 246 

kg

198 cm

207,5 cm

Versioni  silver q5 
(con riscaldatore elettrico)

Dimensioni  
207,5 x 198 cm | h 92,5 cm

peso a vuoto  246 kg

capacità acqua (litri)  1250

carico a pavimento (max)  
minipiscina 500 kg/m²

idromassaggio  5 sedute 
massaggianti (posti 5)

numero di getti  35

pompe  1 pompa da 2 HP 
a doppia velocità

Trattamento acqua  filtraggio 
tramite skimmer con 2 filtri 
a cartuccia, igienizzazione 
tramite ozonizzatore

struttura  acrilico rinforzato, 
telaio in legno, basamento in 
abs, isolamento con resina 
poliuretanica e fogli isolanti 
in polietilene applicati alla 
pannellatura

pannellatura esterna  si 
(doghe in legno)

Generatore di ozono  si

cromoexperience  si

Voltaggi  230 V-50Hz.  
Potenza massima assorbita:  
3,1 kw

opTionaL

92,5 cm
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Modello studiato per chi vuole uscire 

dagli schemi e dalla forma standard del-

le minipiscine idromassaggio. La forma 

ad ottagono coniuga eleganza e innova-

zione.

Minipiscine a skimmer

 Silver c5 
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 Caratteristiche tecniche

5 850 
litri18 190 

kg

203 cm

203 cm

Versioni  silver c5 
(con riscaldatore elettrico)

Dimensioni  
ø 203 cm | h 76 cm

peso a vuoto  190 kg

capacità acqua (litri)  850

carico a pavimento (max)  
minipiscina 380 kg/m²

idromassaggio  5 sedute 
massaggianti (posti 5)

numero di getti  18

pompe  1 pompa da 2 HP

Trattamento acqua  filtraggio 
tramite skimmer con 2 filtri 
a cartuccia, igienizzazione 
tramite ozonizzatore.

struttura  acrilico rinforzato, 
telaio in legno, basamento in 
abs, isolamento con resina 
poliuretanica e fogli isolanti 
in polietilene applicati alla 
pannellatura

pannellatura esterna  si 
(doghe in legno)

Generatore di ozono  si

cromoexperience  si

Voltaggi  230 V-50 Hz. Potenza 
massima assorbita: 3,1 kw

76 cm
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Le nostre minipiscine a sfioro garanti-

scono un altissimo grado di cristallinità 

dell’acqua, con soluzioni eleganti ed 

esteticamente gradevoli.

La continuità tra lo specchio d’acqua e il 

contesto circostante permette di vivere 

situazioni emozionanti, dove il concet-

to di libertà si fonde con quello di relax 

quotidiano.

Il piacere visivo e la tranquillità offerti 

dalle nostre minipiscine a sfioro saranno 

 insuperabili.

Soluzioni eleganti e raffinate

Minipiscine a sfioro
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testatina sx
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CromoexPerieNCe

I riflessi diffusi nell’acqua dal LED su-

bacqueo creano un ambiente piacevole e 

rilassante, per un momento di completa 

sintonia con se stessi.

GriGliA sU misUrA

Il sistema modulare della griglia protegge 

il canale di sfioro e valorizza l’estetica 

della minipiscina.

Jet idromAssAGGio

I jet sono disposti in posizioni strate-

giche per offrire tutti i benefici dell’idro-

massaggio. Gli elementi interni dei jet, 

altamente resistenti, sono progettati 

per un uso pubblico della minipiscina: 

gli ospiti si godono il relax, i gestori del- 

la struttura possono contare su com-

ponenti affidabili, costruiti per durare 

a lungo.

Blower Jet

L’aria viene spinta direttamente nell’ac-

qua della minipiscina offrendo un mas-

saggio rigenerante che stimola la cir-

colazione.

BoCCHettA di dreNAGGio 

e CANAle di sfioro PerimetrAle

Quando la minipiscina accoglie gli ospiti, 

l’acqua in eccesso precipita nel canale di 

sfioro. Raggiunto il vano impianti per il fil-

traggio, il riscaldamento e il trattamento, 

rientra poi nella vasca attraverso l’appo-

sita bocchetta.

sCAriCo PriNCiPAle  

e AsPirAzioNe ANtiVortiCe

una soluzione che permette all’acqua di 

uscire dalla minipiscina, ritornare alla 

pompa booster, essere drenata mediante 

un punto di drenaggio esterno, evitando 

che si generi un vortice.

sistemA VeNtUri Ad AriA

Il sistema venturi aumenta l’intensità 

del massaggio grazie all’aspirazione di 

aria nei jet. Così facendo aggiunge forza 

all’acqua che arriva sul corpo con più 

potenza.

sPA-PACK

Gruppo tecnico che si installa separata-

mente rispetto alla hydrospa.

Elementi del benessere
Comprende:

–  il sistema di filtrazione a cartuccia o a 

sabbia

–  il sistema di riscaldamento con riscal-

datore elettrico in titanio o scambiatore 

di calore

–  ATw sistema di sanificazione automa-

tica con riscaldatore elettrico in titanio 

(optional)

– la pompa idromassaggio

–  la pompa di ricircolo

–  la soffiante blower

–  il pannello di controllo filtrazioni e timer.

La presenza dello Spa-Pack offre vantaggi 

quali: possibilità di installazione distan-

ziata dalla hydrospa, facilità di accesso 

agli impianti e di relativa manutenzione, 

silenziosità e semplicilità di utilizzo grazie 

ai programmi di filtraggio preimpostati.

VAsCA di ComPeNso

Contenitore esterno collegato alla hydro-

spa che ha la funzione di raccogliere 

l’acqua che tracima quando si entra in 

vasca e di mantenere il livello del bordo 

a sfioro. Dalla vasca di compenso l’acqua 

passa attraverso i filtri per essere igieniz-

zata e ritorna nella hydrospa grazie al si-

stema di ricircolo.
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Minipiscine a sfioro

  Diamond sfioro 
r22-r25-r30

Il design classico della minipiscina è di-

sponibile in più dimensioni, partendo da 

2,2 fino a 3 metri di diametro. Ogni mo-

dello è caratterizzato dall’unicità della 

propria configurazione di jet, posizionati 

strategicamente per ottimizzare l’idro-

massaggio.
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r22 

ø 217 cm

r25 

ø 248 cm

r30 

ø 299 cm

Versione  r22 
(da incasso, telaio, 
jet idromassaggio, jet blower 
e griglia di sfioro. spa-Pack 
ordinabile separatamente)

Dimensioni  
ø 217 cm | h da 95 a 99 cm

peso a  vuoto  150 kg

capacità acqua (litri)  1160

carico a pavimento (max)  
Hydrospa 430 kg/m²

idromassaggio  7 sedute 
massaggianti

numero di getti  
7 poly jet + 10 blower jet

Trattamento acqua  
filtraggio tramite spa-Pack 
(per le diverse opzioni 
disponibili vedi pag. 63)

struttura  acrilico rinforzato 
in composito, isolamento 
termico tramite schiuma 
poliuretanica e telaio in acciaio 
zincato

aspirazione  2 bocchette di 
aspirazione che portano l’acqua 
all’interno dell’impianto di 
idromassaggio

cromoexperience  optional*

 Caratteristiche tecniche r22

7 1160 
litri

150 
kg7 10
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Minipiscine a sfioro

Versione  r25 
(da incasso, telaio, 
jet idromassaggio, jet blower 
e griglia di sfioro. spa-Pack 
ordinabile separatamente)

Dimensioni  
ø 248 cm | h da 93 a 96 cm

peso a  vuoto  160 kg

capacità acqua (litri)  1850

carico a pavimento (max)  
Hydrospa 500 kg/m²

idromassaggio  7 sedute 
massaggianti

numero di getti  
7  poly jet + 10 blower jet

Trattamento acqua  
filtraggio tramite spa-Pack 
(per le diverse opzioni 
disponibili vedi pag. 63)

struttura  acrilico rinforzato 
in composito, isolamento 
termico tramite schiuma 
poliuretanica e telaio in acciaio 
zincato

aspirazione  2 bocchette di 
aspirazione che portano l’acqua 
all’interno dell’impianto di 
idromassaggio

cromoexperience  optional*

 Caratteristiche tecniche r25

1850 
litri

160 
kg7 7 10
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Versione  r30 
(da incasso, telaio, 
jet idromassaggio, jet blower 
e griglia di sfioro. spa-Pack 
ordinabile separatamente)

Dimensioni  
ø 299 cm | h 107 cm

peso a  vuoto  200 kg

capacità acqua (litri)  2050

carico a pavimento (max)  
Hydrospa 400 kg/m²

idromassaggio  10 sedute 
massaggianti

numero di getti  
10 poly jet + 10 blower jet

Trattamento acqua  
filtraggio tramite spa-Pack 
(per le diverse opzioni 
disponibili vedi pag. 63)

struttura  acrilico rinforzato 
in composito, isolamento 
termico tramite schiuma 
poliuretanica e telaio in acciaio 
zincato

aspirazione  2 bocchette di 
aspirazione che portano l’acqua 
all’interno dell’impianto di 
idromassaggio

cromoexperience  optional*

 Caratteristiche tecniche r30

10 2050 
litri

200 
kg10 10
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Minipiscine a sfioro

  Diamond sfioro r28
Di forma rotonda, con diametro da 2,8 

metri, la minipiscina ad effetto cascata 

presenta un bordo interno rialzato. L’ac-

qua oltrepassa il bordo rialzato per rica-

dere nel canale di sfioro e creare in tal 

modo un effetto a cascata.
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Versione  r28 
(da incasso, telaio, 
jet idromassaggio, jet blower 
e griglia di sfioro. spa-Pack 
ordinabile separatamente)

Dimensioni  
Ø 276 cm | h da 85 a 89 cm

peso a  vuoto  170 kg

capacità acqua (litri)  1510

carico a pavimento (max)  
Hydrospa 390 kg/m²

idromassaggio  6 sedute 
massaggianti

numero di getti  
8 poly jet + 10 blower jet

Trattamento acqua  
filtraggio tramite spa-Pack 
(per le diverse opzioni 
disponibili vedi pag. 63)

struttura  acrilico rinforzato 
in composito, isolamento 
termico tramite schiuma 
poliuretanica e telaio in acciaio 
zincato

aspirazione  2 bocchette di 
aspirazione che portano l’acqua 
all’interno dell’impianto di 
idromassaggio

cromoexperience  optional*

 Caratteristiche tecniche

6 1510 
litri

170 
kg

ø 276 cm

8 10
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La minipiscina ottagonale è disponibile 

nelle misure da 2,0 a 2,7 metri.

La forma angolare contribuisce a creare 

un’installazione di notevole effetto archi-

tettonico, in ognuna delle sue variazioni.

  Diamond sfioro 
e20-e24-e27

Minipiscine a sfioro
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e20 

199 cm

e24 

240 cm

e27 

271 cm

Versione  e20 
(da incasso, telaio, 
jet idromassaggio, jet blower 
e griglia di sfioro. spa-Pack 
ordinabile separatamente)

Dimensioni  
199 x 199 cm | h da 89 a 93 cm

peso a  vuoto  120 kg

capacità acqua (litri)  900

carico a pavimento (max)  
Hydrospa 400 kg/m²

idromassaggio  5 sedute 
massaggianti

numero di getti  
5 poly jet + 10 blower jet

Trattamento acqua  
filtraggio tramite spa-Pack 
(per le diverse opzioni 
disponibili vedi pag. 63)

struttura  acrilico rinforzato 
in composito, isolamento 
termico tramite schiuma 
poliuretanica e telaio in acciaio 
zincato

aspirazione  2 bocchette di 
aspirazione che portano l’acqua 
all’interno dell’impianto di 
idromassaggio

cromoexperience  optional*

 Caratteristiche tecniche e20

5 900 
litri

120 
kg5 10
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Minipiscine a sfioro

Versione  e24 
(da incasso, telaio, 
jet idromassaggio, jet blower 
e griglia di sfioro. spa-Pack 
ordinabile separatamente)

Dimensioni  
240 x 240 cm | h da 100 a 104 cm

peso a  vuoto  150 kg

capacità acqua (litri)  1360

carico a pavimento (max)  
Hydrospa 330 kg/m²

idromassaggio  7 sedute 
massaggianti

numero di getti  
7  poly jet + 10 blower jet

Trattamento acqua  
filtraggio tramite spa-Pack 
(per le diverse opzioni 
disponibili vedi pag. 63)

struttura  acrilico rinforzato 
in composito, isolamento 
termico tramite schiuma 
poliuretanica e telaio in acciaio 
zincato

aspirazione  2 bocchette di 
aspirazione che portano l’acqua 
all’interno dell’impianto di 
idromassaggio

cromoexperience  optional*

 Caratteristiche tecniche e24

5 1360 
litri

150 
kg7 10



59

Versione  e27 
(da incasso, telaio, 
jet idromassaggio, jet blower 
e griglia di sfioro. spa-Pack 
ordinabile separatamente)

Dimensioni  
271 x 271 cm | h 101 cm

peso a  vuoto  170 kg

capacità acqua (litri)  1990

carico a pavimento (max)  
Hydrospa 490 kg/m²

idromassaggio  5 sedute 
massaggianti

numero di getti  
5 poly jet + 10 blower jet

Trattamento acqua  
filtraggio tramite spa-Pack 
(per le diverse opzioni 
disponibili vedi pag. 63)

struttura  acrilico rinforzato 
in composito, isolamento 
termico tramite schiuma 
poliuretanica e telaio in acciaio 
zincato

aspirazione  2 bocchette di 
aspirazione che portano l’acqua 
all’interno dell’impianto di 
idromassaggio

cromoexperience  optional*

 Caratteristiche tecniche e27

5 1990 
litri

170 
kg5 10
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  Diamond sfioro 
o36-o40

Questa  minipiscina per gruppi mette a di-

sposizione spazio per accogliere fino ad 

undici persone. È particolarmente adatta 

per rilassarsi dopo l’attività sportiva as-

sieme ai compagni di squadra.

inipiscine a sfioroM
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Versione  o36 
(da incasso, telaio, 
jet idromassaggio, jet blower 
e griglia di sfioro. spa-Pack 
ordinabile separatamente)

Dimensioni  
356 x 268 cm | h da 103 a 106 cm

peso a  vuoto  220 kg

capacità acqua (litri)  3200

carico a pavimento (max)  
Hydrospa 560 kg/m²

idromassaggio  7 sedute 
massaggianti

numero di getti  
10 poly jet + 11 blower jet

Trattamento acqua  
filtraggio tramite spa-Pack 
(per le diverse opzioni 
disponibili vedi pag. 63)

struttura  acrilico rinforzato 
in composito, isolamento 
termico tramite schiuma 
poliuretanica e telaio in acciaio 
zincato

aspirazione  2 bocchette di 
aspirazione che portano l’acqua 
all’interno dell’impianto di 
idromassaggio

cromoexperience  optional*

 Caratteristiche tecniche o36

7 3200 
litri

140 
kg

403 cm

o40 

268 cm

356 cm

o36 

268 cm

10 11
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Versione  o40 
(da incasso, telaio, 
jet idromassaggio, jet blower 
e griglia di sfioro. spa-Pack 
ordinabile separatamente)

Dimensioni  
403 x 268 cm | h da 103 a 106 cm

peso a  vuoto  350 kg

capacità acqua (litri)  3400

carico a pavimento (max)  
Hydrospa 450 kg/m²

idromassaggio  9 sedute 
massaggianti

numero di getti  
9 poly jet + 10 blower jet

Trattamento acqua  
filtraggio tramite spa-Pack 
(per le diverse opzioni 
disponibili vedi pag. 63)

struttura  acrilico rinforzato 
in composito, isolamento 
termico tramite schiuma 
poliuretanica e telaio in acciaio 
zincato

aspirazione  2 bocchette di 
aspirazione che portano l’acqua 
all’interno dell’impianto di 
idromassaggio

cromoexperience  optional*

 Caratteristiche tecniche o40

9 3400 
litri

350 
kg

Minipiscine a sfioro

9 10
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Versioni spa-pack

p013 ar  con filtro a cartuccia, vasca di compenso 
e riscaldatore elettrico.

p013 as  con filtro a cartuccia, vasca di compenso 
e scambiatore di calore.

p013 Br  con filtro a sabbia, vasca di compenso 
e riscaldatore elettrico.

p013 Bs  con filtro a sabbia, vasca di compenso 
e scambiatore di calore.

p013 fr  con filtro a cartuccia, vasca di compenso, 
Awt e riscaldatore elettrico.

p013 fs  con filtro a cartuccia, vasca di compenso, 
Awt e scambiatore di calore.

p013 Dr  con filtro a sabbia, vasca di compenso, 
Awt e riscaldatore elettrico.

p013 Ds  con filtro a sabbia, vasca di compenso, 
Awt e scambiatore di calore.

11
0 

cm

10
5 

cm

11
1,

7 
cm

135 cm 106 cm 120 cm 110 cm105 cm
95 cm

Spa-Pack filtro a sabbia 
(carico massimo a pavimento 260 kg/m²)

Spa-Pack filtro a cartuccia 
(carico massimo a pavimento 180 kg/m²)

vasca di compenso 
(carico massimo a pavimento 700 kg/m²)
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Fibalon,® per un’elevata qualità dell’acqua
fibalon® è l’innovativo ed efficiente si-

stema di filtrazione per la purificazione 

dell’acqua di piscine, spa, acquari e siste-

mi misti. Consiste in un insieme propor-

zionato di differenti filamenti di polieste-

re con differenti strutture in rilievo e una 

forma sferica, che garantisce la più gran-

de superficie filtrante possibile con il mi-

nimo volume e peso possibili.

Compatibile con tutti i filtri tradizionali 

a sabbia o a cartuccia, garantisce un ot-

timo filtraggio con un aumento minimo di 

pressione. 

I vantaggi che offre fibalon® sono evi-

denti e convincenti:

   Compatibile con tutti i sistemi

   risparmio energetico fino al 40%

   efficacia di filtrazione al 98%, testata 

in laboratorio

   Alta selettività attraverso la struttura 

del filamento

   Poliestere riciclabile al 100%

   Nessun problema con le guarnizioni 

   resistente a tutti i prodotti chimici 

della piscina

   semplice smaltimento con i rifiuti do-

mestici

   Utilizzo semplice grazie alla sua legge-

rezza

   resistente, non si deteriora ed è auto-

addensante



66

Pool Moss,® qualità e naturalità 
al servizio della tua piscina

pool Moss® è l’innovativo sistema per 

la pulizia dell’acqua basato sull’azione 

purificante e disinfettante del pregiato 

muschio neozelandese, noto per le sue 

proprietà batteriostatiche. Grazie agli 

studi del dottor David knighton, biologo 

cellulare di fama mondiale, oggi le sue 

naturali proprietà sono fruibili anche in 

piscina.

La straordinaria efficacia di pool Moss® 

garantisce importanti risultati:

   miglioramento della qualità dell’acqua

   risparmio delle risorse idriche ed 

energetiche

   riduzione dell’impiego di cloro e di 

prodotti chimici

   riduzione di macchie, incrostazioni, 

problemi di corrosione

   riduzione degli interventi di manuten-

zione

naturale, efficace, pratico ed ecologico. 

In un unico prodotto, la garanzia di una 

piscina naturalmente cristallina unita ad 

una sempre maggiore attenzione alla so-

stenibilità ambientale.

pool Moss® rappresenta la grande occa-

sione per mantenere la tua piscina sem-

plicemente pulita!

  installazione semplice e rapida

   Naturalità, sostenibilità, praticità,  

innovazione

  soddisfazione di migliaia di clienti

Pool Moss®



purifica

disinfetta
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leGeNdA:   di serie   optional  * scambiatore di calore per il per modello “Platinum 12s”

Dimensioni (cm) 260 x 260 / h 91,5 233 x 233 / h 98 233 x 233 / h 98 212 x 212 / h 100 212 x 212 / h 100 237 x 206 / h 103,5 205,5 x 197,5 / h 85,5 205,5 x 197,5 / h 86

Cromoexperience

Aromaterapia

kit trattamento chimico manuale

Ozonizzatore 

Filtro a cartuccia

Riscaldatore elettrico  *

Totale posti 5 6 6 5 5 6 5 5

Chaise longue _ _ _ 6 5 5

Capacità (litri) 1380 2100 2100 1700 1700 1700 1000 1000

Peso a vuoto max (kg) 405 410 280 330 230 367 160 160

Carico a pavimento max (kg/m²) 660 615 615 610 610 422 406 406

Pompe idromassaggio 2 da 2 hP 2 da 2,2 hP 2 da 2,2 hP 2 da 2,2 hP 2 da 2,2 hP 2 da 2,2 hP
1 da 2,1 hP 

di cui una a doppia velocità
1 da 2,1 hP 

di cui una a doppia velocità

Jet idromassaggio totali 25 49 49 39 39 41 19 19

Jet blower 12 _ _ _ _ 6 _ _

Pannello di comando elettronico

Pannellatura in legno _ _ _ _ _ _

Pannellatura in materiale sintetico _ _ _ _

Copertura termica

voltaggi 230v-50hz 230v-50hz 230v-50hz 230v-50hz 230v-50hz 230v-50hz 230v-50hz 230v-50hz

Minipiscine a skimmer

PlAtiNUm 13 PlAtiNUm 14 PlAtiNUm 15PlAtiNUm 12-12s
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Tabella comparativa

Dimensioni (cm) 260 x 260 / h 91,5 233 x 233 / h 98 233 x 233 / h 98 212 x 212 / h 100 212 x 212 / h 100 237 x 206 / h 103,5 205,5 x 197,5 / h 85,5 205,5 x 197,5 / h 86

Cromoexperience

Aromaterapia

kit trattamento chimico manuale

Ozonizzatore 

Filtro a cartuccia

Riscaldatore elettrico  *

Totale posti 5 6 6 5 5 6 5 5

Chaise longue _ _ _ 6 5 5

Capacità (litri) 1380 2100 2100 1700 1700 1700 1000 1000

Peso a vuoto max (kg) 405 410 280 330 230 367 160 160

Carico a pavimento max (kg/m²) 660 615 615 610 610 422 406 406

Pompe idromassaggio 2 da 2 hP 2 da 2,2 hP 2 da 2,2 hP 2 da 2,2 hP 2 da 2,2 hP 2 da 2,2 hP
1 da 2,1 hP 

di cui una a doppia velocità
1 da 2,1 hP 

di cui una a doppia velocità

Jet idromassaggio totali 25 49 49 39 39 41 19 19

Jet blower 12 _ _ _ _ 6 _ _

Pannello di comando elettronico

Pannellatura in legno _ _ _ _ _ _

Pannellatura in materiale sintetico _ _ _ _

Copertura termica

voltaggi 230v-50hz 230v-50hz 230v-50hz 230v-50hz 230v-50hz 230v-50hz 230v-50hz 230v-50hz

PlAtiNUm 15 PlAtiNUm 16 PlAtiNUm 48 Gold 1 Gold i
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Tabella comparativa

leGeNdA:   di serie   optional

Minipiscine a skimmer

Dimensioni (cm) Ø 217 / h 85,5 Ø 217 / h 94,5 ca. 223 x 223 / h 94 223 x 223 / h 103 ca. 205,5 x 197,5 / h 75 196 x 147 / h 75 207,5 x 198 / h 92,5 Ø 203 / h 76

Cromoexperience

Aromaterapia _ _ _

kit trattamento chimico manuale _ _

Ozonizzatore 

Filtro a cartuccia

Riscaldatore elettrico

Totale posti 5 5 7 7 6 3 5 5

Chaise longue _ _ _ _ _ _

Capacità (litri) 970 970 1495 1495 956 707 1250 850

Peso a vuoto max (kg) 260 150 380 160 206 203 246 190

Carico a pavimento max (kg/m²) 480 350 530 440 310 410 500 380

Pompe idromassaggio 1 da 2,1 hP 1 da 2,1 hP
2 da 2,1 hP 

di cui una a doppia velocità
2 da 2,1 hP 

di cui una a doppia velocità
1 da 2 hP

1 da 2 hP 
a doppia velocità

1 da 2 hP 
a doppia velocità

1 da 2 hP

Jet idromassaggio totali 20 20 33 33 19 11 35 18

Jet blower 14 14 16 16 14 _ _ _

Pannello di comando elettronico

Pannellatura in  legno _ _ _ _ _

Pannellatura in materiale sintetico _ _ _ _ _

Copertura termica

voltaggi 230v-50hz 230v-50hz 230v-50hz 230v-50 hz 230v-50hz 230v-50hz 230v-50hz 230v-50hz

Gold ii Gold 3 Gold iiiGold 2
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Dimensioni (cm) Ø 217 / h 85,5 Ø 217 / h 94,5 ca. 223 x 223 / h 94 223 x 223 / h 103 ca. 205,5 x 197,5 / h 75 196 x 147 / h 75 207,5 x 198 / h 92,5 Ø 203 / h 76

Cromoexperience

Aromaterapia _ _ _

kit trattamento chimico manuale _ _

Ozonizzatore 

Filtro a cartuccia

Riscaldatore elettrico

Totale posti 5 5 7 7 6 3 5 5

Chaise longue _ _ _ _ _ _

Capacità (litri) 970 970 1495 1495 956 707 1250 850

Peso a vuoto max (kg) 260 150 380 160 206 203 246 190

Carico a pavimento max (kg/m²) 480 350 530 440 310 410 500 380

Pompe idromassaggio 1 da 2,1 hP 1 da 2,1 hP
2 da 2,1 hP 

di cui una a doppia velocità
2 da 2,1 hP 

di cui una a doppia velocità
1 da 2 hP

1 da 2 hP 
a doppia velocità

1 da 2 hP 
a doppia velocità

1 da 2 hP

Jet idromassaggio totali 20 20 33 33 19 11 35 18

Jet blower 14 14 16 16 14 _ _ _

Pannello di comando elettronico

Pannellatura in  legno _ _ _ _ _

Pannellatura in materiale sintetico _ _ _ _ _

Copertura termica

voltaggi 230v-50hz 230v-50hz 230v-50hz 230v-50 hz 230v-50hz 230v-50hz 230v-50hz 230v-50hz

Gold iii Gold 4 silVer 29 silVer q5 silVer c5
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Minipiscine a sfioro

diAmoNd r22 diAmoNd r25 diAmoNd r30

Dimensioni (cm) Ø 217 / h da 95 a 99 Ø 248 / h da 93 a 96 Ø 299 / h 107 Ø 276 / h da 85 a 89 199 x 199 / h da 89 a 93 240 x 240 / h da 101 a 104 271 x 271 / h 101 356 x 268 / h da 103 a 106 403 x 268 / h da 103 a 106

Cromoexperience

bordo a sfioro

Spa-Pack

vasca di compenso  *  *  *  *  *  *  *  *  *

Sedute 7 7 10 6 5 7 5 7 9

Capacità (litri) 1160 1850 2050 1510 900 1360 1990 3200 3400

Peso a vuoto max (kg) 150 160 200 170 120 150 170 220 350

Carico a pavimento max (kg/m²) hydrospa 430 500 400 390 400 330 490 560 450

Carico a pavimento max (kg/m²) vasca di compenso 700 700 700 700 700 700 700 700 700

Carico a pavimento max (kg/m²) Spa-pack (con filtro a cartuccia) 180 180 180 180 180 180 180 180 180

Carico a pavimento max (kg/m²) Spa-pack (con filtro a sabbia) 260 260 260 260 260 260 260 260 260

Pompe idromassaggio  *  *  *  *  *  *  *  *  *

Jet idromassaggio totali 7 7 10 8 5 7 5 10 9

Jet blower 10 10 10 10 10 10 10 11 10

Comandi On/OFF

leGeNdA:   di serie   optional  * con Spa-Pack

Tabella comparativa
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diAmoNd r28 diAmoNd e20 diAmoNd e24 diAmoNd e27 diAmoNd o36 diAmoNd o40diAmoNd r30

Dimensioni (cm) Ø 217 / h da 95 a 99 Ø 248 / h da 93 a 96 Ø 299 / h 107 Ø 276 / h da 85 a 89 199 x 199 / h da 89 a 93 240 x 240 / h da 101 a 104 271 x 271 / h 101 356 x 268 / h da 103 a 106 403 x 268 / h da 103 a 106

Cromoexperience

bordo a sfioro

Spa-Pack

vasca di compenso  *  *  *  *  *  *  *  *  *

Sedute 7 7 10 6 5 7 5 7 9

Capacità (litri) 1160 1850 2050 1510 900 1360 1990 3200 3400

Peso a vuoto max (kg) 150 160 200 170 120 150 170 220 350

Carico a pavimento max (kg/m²) hydrospa 430 500 400 390 400 330 490 560 450

Carico a pavimento max (kg/m²) vasca di compenso 700 700 700 700 700 700 700 700 700

Carico a pavimento max (kg/m²) Spa-pack (con filtro a cartuccia) 180 180 180 180 180 180 180 180 180

Carico a pavimento max (kg/m²) Spa-pack (con filtro a sabbia) 260 260 260 260 260 260 260 260 260

Pompe idromassaggio  *  *  *  *  *  *  *  *  *

Jet idromassaggio totali 7 7 10 8 5 7 5 10 9

Jet blower 10 10 10 10 10 10 10 11 10

Comandi On/OFF
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Il tuo concessionario  Piscine Castiglione®

Il mondo Piscine Castiglione in un click:

via Solferino, 27
46043 Castiglione delle Stiviere (Mn)
T 0376 942672 - F 0376 1582014
www.piscinecastiglione.it 
concessionari@piscinecastiglione.it
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